
SERIE B2: 
UNA SERATA STORTA!

Recanati         3
Ciù Ciù Offida       0

Una giornata decisamente storta per 
la Ciu Ciu Offida che cade clamoro-
samente tre a zero sul campo di Re-
canati, contro una squadra che fino 
ad ora non aveva mai vinto, una pro-
va opaca, con tanti errori conditi da 
poca attenzione e determinazione che 
hanno spianato la strada al successo 
alle locali, che hanno approcciato al 
match con uno spirito decisamente 
diverso, una sconfitta che dovrà ser-
vire da lezione per non ripetere certe 
prestazioni così incolore.
Consueto starting six delle ultime 
uscite per le rossoazzurre, ma fin da 
subito si vede che le ragazze di coach 
Fusco non sono in palla, in attacco 
tanta fatica per mettere la palla a terra 
( solo 5% di efficenza, con 5 errori e 
5 murate subite) mentre le locali tra-
scinate da Barbetta e Giorgi riescono 
ad essere più incisive ed a scavare un 
bel solco sul 16-8, si compattano le 
rossoazzurre e piano piano rientrano, 
prima con un buon turno al servizio 
di Orazi, poi qualche errore delle Re-
canatesi, ed il buon ingresso di Ba-
stianutto permettono di agguantare la 
parità a quota 22, ma poi ci pensa il 
duo Barbetta Giorgi a chiudere il set 
sul 25-23.
Nel secondo set il match è più equi-
librato, le rossoazzurre in avvio sem-

brano più concrete ma è un fuoco di 
paglia, le locali piano piano scavano 
il solco e vanno avanti 10-6, le offida-
ne provano a rientrare nel match ma 
faticano a trovare la parità e rimango-
no sempre sotto di due lunghezze, un 
buon turno al servizio di capitan Fio-
ravanti permette di arrivare alla pari-
tà a quota 18, ma ancora due errori 
rossoazzurri danno modo a Recanati 
di allungare e chiudere 25-22.
Il terzo set e sicuramente il più equi-
librato, ma un dato pesante viene dato 
dai 13 errori delle offidane (6 in at-
tacco, 5 in ricezione e 2 in battuta), 
nonostante ciò parte bene il set delle 
rossoazzurre che allungano sul 13-9, 
ma poi subiscono un contro break di 
12-3 da parte delle locali, favoriti dai 
tanti errori delle offidane che sembra-
no uscire dalla partita, ma un turno 
al servizio in battuta di Agostini, due 
contrattacchi positivi permettono di 
trovare la parità a quota 22, le rosso-
azzurre sprecano due set point ed un 
errore in ricezione condanna le offi-
dane sul punteggio di 28-26

PALLAVOLO RECANATI-CIU CIU 
OFFIDA 3-0 ( 25-23 25-22 28-26)

Recanati: Giorgi 11, Lancioni, Bu-
giolacchi, Castagnari 6, Orazi 4, Pie-
riste, Chiusaroli 3, Foglia, Storani 5, 
Barbetta 14, Rosciani 11, Sgolastra 
(L). All.Messi

Ciu Ciu Offida: Agostini 7, Fioravan-
ti 5, Ciccanti, Del Zompo, Sopranzet-
ti 10, Aliberti 7, Orazi 14, Assenti, 
Capriotti 2, Bastianutto 4, Calisti (L). 
All. Fusco
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PRIMA DIVISIONE:
SERVITA LA 
CINQUINA

Arriva il quinto successo consecu-
tivo per la prima divisione femmi-
nile che supera tre a zero il libero 
volley di Ascoli, un match ancora 

senza grande storia, fatta eccezio-
ne per L ultimo set in cui grazie ad 
un calo delle rossoazzurre, c’è stato 
un grande equilibrio e solo nel fi-
nale le rossoazzurre sono riuscite a 
spuntarla. Primi due set di assolu-
ta scioltezza per le offidane come 
lo dimostrano i successi a 10 e 14, 
pathos ed adnrealina nel terzo, dove 
alla fine le ragazze di coach Pasqua-
lini la spuntano con una zampata d 
orgoglio 28-26

SECONDA DIVISIONE:
LA SECONDA 
DIVISIONE VINCE 
ANCORA
Bel successo, per tre a zero della secon-

da divisione in casa del Comunanza, che 
permette così di allungare la striscia di 
successi consecutivi, il tutto al termine 
di un match sempre saldamente in mano 
alle rossoazzurre e ben condotto dall 
inizio alla fine con le locali che hanno 
totalizzato al massimo 14 punti in un set. 
Bene tutte le rossoazzurre che continua-
no così a crescere e migliorare in vista 
degli impegni futuro in cui sarà necessa-
rio crescere come livello di gioco
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PRICAL MC - CIù CIù OFFIDA
CERIGNOLA - DECO DOMUS NOCI

 ITALIA PELLAMI MSG - ORIA
DEMITRI V. ANGELS - PIERALISI JESI
ZERO5 CASTELLANA - GIULIANOVA 
APPIA P. MASAGNE - CORRIDONIA

CASTELBELLINO - COPERTINO

CASTELBELLINO 
CORPLAST CORRIDONIA
ZERO5 CASTELLANA
DAMIANO SPINA ORIA
ECOTECNICA COPERTINO
PALLAVOLO GIULIANOVA
CIù CIù OFFIDA
DECO DOMUS NOCI
APPIA P. MESAGNE
PIERALISI JESI
SISUPERSTORE PRICAL
BRIO LINGERIE CERIGNOLA
ITALIA PELLAMI
DEMITRI V. ANGELS

Classifica

Prossimo Turno

Risultati VII Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

3-0
0-3
0-3
2-3
3-0
1-3
3-0

CIù CIù OFFIDA - APPIA P. MESAGNE
PRICAL MC - CERIGNOLA

DECO DOMUS NOCI -  ITALIA PELLAMI MSG 
ORIA - DEMITRI V. ANGELS

PIERALISI JESI - MOVITER AN
CORRIDONIA - GIULIANOVA 

COPERTINO  - ZERO5 CASTELLANA

21
19
18
17
15
11
10
9
7
6
5
4
3
2
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GLI IMPEGNI
DEL WEEK END

Sabato 1 Dicembre

Ore 18.30 Serie B2 Femminile
Ciù Ciù Offida - Mesagne

Ore 21.00 Prima Divisione
Ascoli - Ciù Ciù Offida

Domenica 2 Dicembre

Ore 9.30-11.30 Under 13 B
Ciù Ciù Offida - Libero

Ciù Ciù Offida - Phoneix C. di Lama

Ore 18.00 Seconda Divisione
Ciù Ciù Offida - Volley Angels
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